
Programma: con mezzi propri raggiungiamo via Gallicano–Molazzana, in circa 40 m, il borgo montano dell’Alpe 

di S. Antonio. Lasciate le auto nella piazzetta in località “Peritano”, presso il rifugio Alpe di S. Antonio (m. 755), 
ci incamminiamo per il sentiero CAI n° 133, che costeggia dapprima l’ameno campeggio “Pra del Feja” e poi si          
inerpica in una fitta boscaglia fino a raggiungere, in 45 m., i casolari in località “Pasquigliora”, dove ha abitato 
lo scrittore Fosco Maraini, recentemente scomparso. 

Dopo una breve sosta presso la casa dello scrittore, abbandoniamo il n° 133 deviando a destra seguendo un vecchio 

sentiero, a tratti sconnesso, ma molto suggestivo perché costeggia gli alti speroni rocciosi del monte Rovaio, in cui sono 

incuneate le antiche costruzioni usate dai partigiani. Raggiunta, in circa un’ora, Casa Bovaio, saliamo al sovrastante 
Colle Bovaio: un bel pianoro erboso dall’ampio panorama sulla catena delle Alpi Apuane, la valle della Turrite Secca 
e il Lago di Isola Santa. Qui è prevista una sosta di circa un’ora per il pranzo al sacco e per consentire ai più esperti 

e volenterosi di raggiungere, con la guida di Vezio, la cima di m. Rovaio (m 1060 s.l.m.), seguendo un sentiero as-
sai scosceso. Aggirato il fianco del monte si discende alla località “Trescola” (m 983 s.l.m.) dove una lapide in mar-
mo ricorda i partigiani del “Gruppo Valanga”, morti il 29 agosto 1944 (vd. nota storica). A poca distanza è possibile am-

mirare un bell’arco naturale nelle sottostanti pareti del Monte Rovaio. In breve si raggiungono i casolari di “Colle 
Panestra” (m 961) sotto l’imponente bastione roccioso detto “Il Monte di Gesù”. Risalendo il sentiero n° 138, in circa 

20 m. raggiungiamo il Piglionico presso la cappella votiva in ricordo dei partigiani caduti (m 1127 s.l.m.). Lasciando la 

sterrata dopo 300 m verso la valle, si raggiunge in pochi minuti la vetta del monte Piglionico (m 1142 s.l.m.) con 
splendida vista a 360°. Tornati in strada, dopo circa 1,5 Km, in località “Le Rocchette”, si imbocca il sentiero sottostra-

da a sinistra che in circa 20 m. ci conduce alla splendida radura erbosa di “Pianizza”, delimitata da una serie di 
braceri posti a distanza regolare, usati dai partigiani per fare segnalazioni agli aerei alleati. Attraversata la radura, 

imbocchiamo un ampio sentiero che in 25 m. ci riconduce a Peritano. Risalendo con le auto all’Alpe di S. Antonio pos-

siamo raggiungere in pochi minuti il piccolo cimitero per una breve sosta alla suggestiva tomba di Fosco Maraini..  

Prenotazioni entro venerdì 29, telefonando a: Bianchi Franca-Masotti Vezio 0583709550 / 
3409727527 o  presso la sede CAI Barga (via di Mezzo 49/Barga), aperta il venerdì sera 
dalle ore 21,00.                                 Quota assicurativa infortuni per i NON soci  € 2,00 


